
 

 

COMUNE DI MALAGNINO  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 ORIGINALE 
 DELIBERAZIONE N. 13 del 21.04.2015 
  
CODICE: 10759 1 MALAGNINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione nuovo Regolamento per l'istituzione e 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)      

 

             L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

 
CRIBIU' CARLA SINDACO Presente 
SCANDOLARA ALESSANDRO VICESINDACO Presente 
PORTESANI FABIO CONSIGLIERE Presente 
CAMMARERI GIOVANNA CONSIGLIERE Presente 
VITALI DANIELA CONSIGLIERE Presente 
CATENACCI LUIGI CONSIGLIERE Assente 
D'APOTE DONATO CONSIGLIERE Presente 
ASTORI GIULIO CONSIGLIERE Presente 
DA COL MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
BERRETTA ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
CAVAGNINI FLAVIA CONSIGLIERE Assente 
      
      

 
 Totale presenti n.   9 
 Totale assenti  n.   2 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Caporale dott.ssa Mariateresa il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cribiù Carla,  nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 17 del 16.05.2014 con la quale 
veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
RAVVISATA la necessità di apportare modifiche al precedente regolamento per i seguenti motivi: 

- Precisazioni in merito all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;  
- Disciplina dei rifiuti speciali avviati al recupero in modo autonomo; 
- Disciplina dei magazzini delle utenze non domestiche ad uso promiscuo (rifiuti speciali e 

rifiuti urbani); 
- Precisazioni relative al tributo giornaliero. 

 
VISTO il nuovo Regolamento che disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
di n. 66 articoli e n. 3 allegati che si allega al presente atto; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell’art 239 comma 7 del TUEL, che si 
allega al presente atto; 
 
RITENUTO di approvare il succitato Regolamento; 
 
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell'anno di riferimento"; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge: 
 

 



 

 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, 
sostituendo il precedente Regolamento approvato con precedente deliberazione consiliare n. 17 
del 16.05.2014, Regolamento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole rilasciato dal Revisore del Conto ai sensi dell’art 
239 comma 7 del TUEL, che si allega al presente atto; 
 

4. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi, ma ha effetto dal 1° gennaio 
2015, per i motivi in premessa specificati; 

 
5. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
 

 

 



 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
   Cribiù Carla   Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal 22.04.2015 al 
07.05.2015 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza municipale, lì 22.04.2015 
 
 Il Segretario Comunale 
   Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (02.05.2015) – art. 134, c. 3; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 
 
Malagnino, lì _________________ 
   Il Segretario Comunale 
 Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
  

 
 
   
   
 


